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Presentazione del consensus paper



RAZIONALE

I farmaci biosimilari rappresentano una risorsa preziosa per la Sanità 
in termini di razionalizzazione della spesa, accesso alle cure per un 
maggior numero di pazienti e aumento della disponibilità finanziaria 
per l’acquisto di farmaci innovativi. Nell’ottica di promuovere una 
governance sempre più efficace,  l’Italian Biosimilars Group vuole 
dare vita e continuità a un dialogo continuo che coinvolga i diversi 
stakeholders nel percorso di riconoscimento delle potenzialità dei 
biosimilari.

Il documento oggetto della presentazione  è espressione tangibile 
di questo intento ed è il frutto del lavoro di una giornata di 
discussione tenutasi a Milano il 1° aprile u.s. a cui  hanno preso 
parte 35 rappresentanti tra clinici, associazioni dei pazienti, attori 
istituzionali, farmacologi, farmacisti e farmacoeconomisti e di un 
successivo processo condiviso di validazione e consenso.



AGENDA

10.45 Registrazione dei partecipanti

11.00 Saluti istituzionali 
Prof. Mario Melazzini, Presidente Agenzia Italiana del Farmaco

 Introduzione alla presentazione del consensus 
paper sui farmaci biosimilari nato dal workshop 
organizzato da IBG il 1° aprile 2016 con 35 
rappresentanti tra clinici, associazioni dei pazienti, 
attori istituzionali, farmacologi, farmacisti e 
farmacoeconomisti, dal titolo “Biosimilari, per una 
nuova alleanza tra clinica e società”  
Moderatore: Maria Emilia Bonaccorso, Capo servizio Ansa Salute

11.30  Saluti IBG 
Dott. Manlio Florenzano, Coordinatore Italian Biosimilars Group

11.40 Presentazione consensus paper  
Prof. Massimo Morosetti, UOC Nefrologia e Dialisi Presidio 
Ospedaliero Giovan Battista Grassi

12.00 Presentazione dello Studio IMS  
“Delivering on the Potential of Biosimilar 
Medicines. The Role of Functioning Competitive 
Markets” 
Dott. Sergio Liberatore, IMS Health Italia

12.20 Dibattito

12.50  Conclusioni 
Moderatore: Maria Emilia Bonaccorso, Capo servizio Ansa Salute
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L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima e previa registrazione.

Per l’iscrizione è necessario registrarsi al seguente link: 
http://aboutpharma.mailmta.com/nl/aboutpharmademo_page403.mn


